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LE INCOGNITE DELLA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE
Tra i cambiamenti climatici che fanno di ogni stagione unascommessa e la crisi economica della quale anche i più ottimisti non sanno intravedere la fine (non pochi analisti sispingono fino al 2015 e oltre), il turismo invernale legato allamontagna e agli sport della neve è quello più esposto alleincognite e ai rischi dei prossimi mesi. Il 2012 ha archiviatouna delle stagioni invernali più deludenti degli ultimi decenni. I problemi economici hanno fatto contrarre la spesadelle famiglie e il meteo ha alternato siccità al gelo, condizionando pesantemente i consumi dei turisti sulle Alpi e gliAppennini. L’Osservatorio Italiano del Turismo Montano(Skipass Panorama Turismo), che ogni anno analizza l’andamento complessivo della passata stagione, ha valutato nonsolo le presenze e i fatturati, ma tutti i fattori che hanno inciso sulla domanda e sull’offerta. Il modello di analisi ha presoin esame tutti gli elementi che ruotano attorno al “sistema neve”, cercando di evidenziarne le variabili, per poter trarreconsuntivi e previsioni. Nella stagione passata, l’Osservatorio ha notato un marcato ritorno alla fruizione della secondacasa da parte dei proprietari, estendendone l’uso a parenti eamici, sfruttando al massimo le abitazioni con conseguenterisparmio su altri tipi di vacanza (crociere e mare d’inverno).La crisi dunque farebbe propendere il turista italiano verso isoggiorni sulla neve, ammesso che non manchi la materiaprima per ragioni climatiche. Nel nostro paese, le famiglieche scelgono la montagna d’inverno spendono la maggiorquota del proprio bilancio di vacanza non nel soggiorno manella pratica sportiva. Ma spesso skipass, noleggioattrezzature, maestro di sci rappresentano – per una famigliamedia in tempo di crisi – un costo elevato. Da qui il crescenteinteresse nei confronti delle discipline “free” sulla neve, dovei costi sono decisamente inferiori: ciaspole (racchette da neve), sci da fondo, winter trekking. Pratiche sportive chepermettono anche un contatto diretto con la natura in unaprospettiva di turismo ecologico. Resta comunque prioritariol’interesse per lo sci tradizionale da praticare sulle piste. Tra igiovani, aumentano le discipline specialistiche, per coloroche desiderano provare emozioni intense ed uniche: in parti

colar modo vi è un forte incremento dei praticanti del freestyle e del freeride, che richiedono tuttavia un'adeguatapreparazione atletica e un alto livello tecnico. Laddove si registra una contrazione degli sciatori italiani, gli ospiti provenienti dai paesi dell’Est europeo riempiono i vuoti. I piùattesi dagli albergatori per il 2013 sono i Russi, che presentano la più alta propensione al consumo e forte potere d’acquisto. Consistente è stata nella passata stagione la presenza deiPolacchi, dei Serbi e dei Croati, soprattutto sulle AlpiOrientali. Molto richiesta in tutte le stazioni invernalil’offerta di strutture wellness (spa, sauna, piscina, idromassaggio, etc.). I turisti sembrano prediligere località dove losci si possa coniugare al benessere fisico. Per sondare ilterreno e fare delle previsioni sulla stagione che sta per iniziare, TurismoInformazioni ha rivolto alcune domande aldottor Sandro Lazzari, presidente del Dolomiti Superski, ilpiù grande carosello sciistico italiano che raggruppa 450impianti per 1.200 chilometri di piste, disseminate su moltevalli delle province di Belluno, Bolzano e Trento.
In un momento di crisi caratterizzato da incertezza economica e incognite climatiche, come si presenta la stagioneinvernale 20122013?Nella situazione attuale è difficile fare delle previsioni su come sarà la stagione invernale ventura. In ogni caso, noi cistiamo preparando a tutti i livelli, specialmente su quellodell’innevamento programmato, sperando che l’inverno cheè alle porte sia normale. Con nevicate naturali verso fine novembre diventa più facile comunicare l’inverno al nostropubblico, supportati in questo caso anche dai mass media,che di solito riportano la notizia, quando nevica. Nelfrattempo abbiamo fatto i compiti a casa, ovvero, abbiamopotenziato gli impianti di innevamento per poter produrre laneve nel minor tempo possibile. Infatti non è necessario produrre più neve, bensì ridurre i tempi di produzione, visto chele giornate utili con temperature e umidità basse ormai sonopoche. Per quanto riguarda la situazione delle prenotazioni,non posso esprimermi direttamente, dato che Dolomiti Su

Sandro Lazzari, presidente Dolomiti Superski.
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perski non dispone di questi dati. Possiamo solo sondare tragli operatori alberghieri. Noi speriamo e crediamo che lagente abbia ancora tanta voglia di sciare.
Lo sci alpino rappresenta ancora l’elemento portante di tuttal’attività delle stazioni invernali, come fare per mantenereprezzi competitivi, soprattutto per quanto riguarda gli skipass, nonostante l’aumento generalizzato dei costi ?Senz’altro la colonna portante del turismo invernale è lo sci,che è l’unica attività in grado di attirare grandi numeri di turisti nelle nostre valli. La motivazione numero uno per la vacanza invernale sulle Dolomiti è lo sci. Non vediamo altreattività con questo potenziale all’orizzonte. Per quanto riguarda i prezzi, questi dipendono dai costi e non è pensabilegestire un’attività in perdita. Noi, da sempre, puntiamosull’alta qualità del servizio che la gente trova, quando passale vacanze invernali nella nostra zona. Per poter garantireciò, il prezzo deve essere equilibrato, permettendo a noi dicontinuare sulla nostra strada della qualità, restando interessante e allettante per la clientela.
Ricerca e innovazione tecnologica sono alla base dello sviluppo e della crescita di ogni attività industriale. Le dodiciaree sciistiche del Dolomiti Superski, a cavallo tra Veneto,Trentino e Alto Adige, sono un esempio positivo in questosettore: quali novità proporrà questo consorzio nella stagione2012/2013?La tecnologia è alla base della nostra qualità: abbiamo degliimpianti di risalita al top per quanto riguarda la modernità,le piste sono curate e battute ogni notte durante la stagioneper garantire una perfezione, che oramai è standard. Inoltre,impieghiamo la tecnologia più avanzata nella gestione dei

passaggi skipass, potendo così offrire diverse tipologie diabbonamenti di gradimento della nostra clientela. Inaggiunta, proponiamo diversi servizi online molto apprezzati,come il Performance Check o gli applicativi per glismartphone, sempre più richiesti e apprezzati dagli sciatori.Anche in questo campo vogliamo essere all’avanguardia. Perle novità abbiamo alcuni impianti nuovi, come il Carpazza diArabba, la cabinovia Boé a Corvara è stata rinnovata,mentre gli impianti di innevamento sono stati potenziati unpo’ ovunque. Ci sono poi anche alcune piste nuove o adattatealle esigenze a Plan de Corones, in Val Gardena, in Val diFiemme, ad Arabba e nelle SextnerDolomiten/Alta Pusteria.
Cosa è possibile e doveroso fare in qualunque comprensoriosciistico per migliorare comfort e sicurezza ?In generale dipende dalle strategie che gli operatori si prefissano. Nel campo della sicurezza non ci sono discussioni: lalegge in materia è ben chiara, noi la rispettiamo in pieno egli impianti, essendo sempre molto avanzati tecnologicamente, sono una garanzia. Per quanto riguarda il comfort,ognuno decide fino a dove vuole spingersi. Noi abbiamosempre dimostrato di investire tanto in questo settore, presentando puntualmente novità in questo senso. Le valli diDolomiti Superski sono sempre state un po’ un laboratorio,dove si sono viste tante novità a livello mondiale, che ilpubblico ha sempre apprezzato. Ecco perché al giornod’oggi, è molto difficile migliorarci in questo senso. Comunque, continueremo a seguire e ad accompagnare latecnica che progredisce.
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“Appare ormai irrecuperabile il calo cheil comparto alberghiero ha fin qui accumulato, determinato da un crollo delladomanda italiana e una tenuta di quellastraniera” – è quanto affermato dal Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca,alla lettura dei dati relativi al monitoraggio mensile effettuato dalla Federazione. I dati dell’indagine hanno infattiregistrato, nei primi nove mesi dell’anno,una variazione del 2,8% di presenzealberghiere tra italiani e stranieri. Ilmarcato calo delle presenze alberghieredegli italiani (rispetto allo stesso periododel 2011) pari a un 5,9%, è parzialmentecompensato da una crescita degli stranieri,pari a un modesto +0,9% di pernottamenti. Nel dettaglio il mese di luglio havisto (rispetto al luglio 2011) una cadutacomplessiva del 5% di pernottamentialberghieri, composta dal 8,9% di italianie +0,2% di stranieri. Il mese di agosto havisto una flessione complessiva dell’1,1%di pernottamenti, composta dal 3% di italiani e dal +2,1% di stranieri. In settembrec'è stata una flessione complessiva del3,5%, composta dal 7,5% di italiani e dal0,1% di stranieri. Il trimestre lugliosettembre ha pertanto segnato un 6,2% diitaliani e un +0,6% di stranieri. Sul frontedei collaboratori alberghieri si evidenzia,purtroppo anche per loro, un calo generalizzato del 2,7% (rispetto agli stessi priminove mesi del 2011), con una flessione del

2,9% per i lavoratori a tempo indeterminato e un parallelo decremento del 2,4%per i lavoratori a tempo determinato.“Fin qui i numeri – ha evidenziato Bocca– ma non possiamo ignorare le misure varate dal Consiglio dei Ministri per le qualiesprimiamo pareri contrastanti. Riteniamoinfatti negativo l’aumento dell’Iva che,oltre a ridurre ulteriormente il giro d’affaridel settore, porrà l’Italia turistica aimargini di un mercato che vedenell’esposizione delle tariffe l’unica armadi competitività riconosciuta a livello globale dalla clientela, in una fase di recessione quale l’attuale. Mentre plaudiamoalla limatura delle aliquote Irpef per le fasce meno abbienti e alla modifica del Titolo V della Costituzione che ristabiliscele condizioni per sviluppare politiche disistema pur garantendo l’opportunocoinvolgimento delle Regioni. Auspichiamo a questo punto che venga accoltaanche la nostra ulteriore richiesta per lanascita di un Ministero del Turismo conportafoglio che dia concreto avvio a unareale fase di riorganizzazione e promozione del settore”.
Gianluca Baldoni

INDAGINE FEDERALBEGHI: 2,8% NEI PRIMI NOVE MESI

Bernabò Bocca, presidente Federalberghi.
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La novità nella stagione turistica 2012della Toscana è la voglia di organizzarsida soli. Il fai da te è stato un vero e proprio boom: le prenotazioni online sonopassate dal 58% del 2011 al 63,7% di quest'anno. L'intermediazione, quindi agenzieviaggi e tour operator, vede un calo del10% nel trimestre estivo. E la Toscana siconferma regina del web: è la prima metarichiesta su Google maps. Si tratta di undato positivo che dovrebbe far rifletteregli operatori del settore per capire comemuoversi in questo momento di crisi: secondo Federconsumatori solo un italianosu tre è andato in vacanza. Infatti, ancheper la Toscana, a sostenere il turismo sonogli stranieri: nel 2012 il mercato estero,con il 49,7 per cento di presenze,

raggiungerà in Toscana la stessa quota delmercato interno. Nonostante la crisi generale, i numeri dicono che le presenzecomplessive restano, dopo un eccezionale2011, comunque superiori all'estate 2010pur registrando una flessione totale del 3.9per cento. Tra gennaio e maggio, lepercentuali pareggiano: stranieri +3, italiani 3 per cento. Per cercare di recuperare quote di mercato domestico la Toscana,attraverso la campagna Progetto PaeseItalia, investirà 500mila euro del budget diToscana Promozione. Senza dimenticarela miniera d'oro del turismo che viene daiPaesi Bric e l'opportunità di quello legatoai grandi eventi.
Annalia Martinelli

TOSCANA 2012, UNA STAGIONE FAI DA TE

Situato nel Golfo di Manfredonia, Marinadel Gargano è il nuovo porto turistico cheentra nel network di MDL Marinas, la piùgrande società di gestione di porti turisticiin Europa. Con un investimento di 54 milioni di euro, 19 provenienti dal contrattod’area per Manfredionia e il resto impegnato da privati, sarà in grado di ospitarein transito e in maniera stanziale per tuttele stagioni imbarcazioni e super yacht finoa 50 metri. A dare l’ufficialità al progetto,in occasione del Salone Nautico di Genova, Jon Eads, Chief Operating Officer diMDL Marinas e Presidente di MDL Marina del Gargano che ha così commentato:“Siamo lieti di essere stati scelti per dirigere Marina del Gargano. Siamo orgogliosi di presentare ufficialmente il portodurante il Salone Nautico di Genova,dettagliando i servizi forniti in questa nostra nuova ed entusiasmante area di sviluppo. L’espansione è per noi di MDL ungrande passo avanti nel consolidamentodella nostra posizione nel Mediterraneo esiamo impazienti di invitare i diportistiMDL a scoprire il nuovo porto turisticogià dalla prossima primavera”. Durantel’incontro i vertici della società, che possiede e gestisce 21 porti turistici e cantieriin Inghilterra, Spagna e Italia, hanno illu

strato i dettagli del progetto. Il diportistache beneficia di un posto barca in unadelle marine del Gruppo MDL, automaticamente gode degli stessi servizi e privilegi presso tutte le altre strutture associate,compresa quindi Marina del Gargano. Sitratta di un concept innovativo finalizzatoa promuovere il turismo nautico itinerante,con l’obiettivo di offrire un servizio integrato alla clientela, affinché possa sentirsi“a casa” in ogni marina appartenente alnetwork, trovando sempre gli stessi elevatistandard di qualità. I clienti MDL potranno anche visitare Marina del Garganogratuitamente poiché entrerà a far partedella zona 3 nel Freedom Berthing Scheme permettendo quindi la possibilità diattracchi illimitati per i membri del ClubOutlook, il club associativo di MDL Marinas. I diportisti detentori di ancoraggioMDL data potranno infine acquistare iposti barca a Marina del Gargano primaancora che gli ancoraggi vengano lanciatisul mercato internazionale.
G.B.

MARINA DEL GARGANO, NUOVO PORTO TURISTICO DI MDL
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L'attuale detentrice del titolo di Compagnia Aerea dell’Anno Skytrax e secondacompagnia full service al mondo,QatarAirways è il primo dei grandi vettori aentrare nelle alleanze dei cieli. Lo hannoannunciato, nel corso della conferenzastampa a New York, il CEO di QatarAirways e il Board esecutivodell’alleanza. Il prossimo anno infatti ilvettore trasferirà le sue operazioniall’interno del New Doha InternationalAirport, struttura futuristica con una capacità di 50 milioni di passeggeri all’anno.Accettando l’invito a unirsi a oneworld,Qatar Airways entrerà a far parte di unnetwork di portata globale, che metteinsieme i più grandi nomi del compartoaereo. Nel corso del suo processo di integrazione nell’alleanza, sarà supportata daBritish Airways che, con il Board centraledi oneworld, favorirà il completamento ditutte le sue fasi di allineamento. CosìQatar Airways oneworld rafforza la propria leadership nel Medio Oriente e intutto il mondo. La copertura mondiale èuno dei tanti aspetti che l’hanno portata incima alle classifiche del settore aereo,

oltre al fatto che era già dotata di elevatistandard di servizio che le hannoconsentito di meritare le Cinque StelleSkytrax. Attualmente il network di QatarAirways serve 120 destinazioni in 70Paesi, Medio Oriente, Europa, Africa,Nord e Sud America, Asia ed Australia, tracui alcuni dei principali hub di oneworld:Amman, Berlino Tegel, Buenos AiresEzeiza, Hong Kong, Londra Heathrow,Madrid, Melbourne, Mosca, Domodedovo, New York JFK, Osaka Kansai,Sydney, Tokyo Narita, e Kuala Lumpur,base operativa del futuro partner MalaysiaAirlines. Inoltre l’ingresso di QatarAirways estenderà la copertura delnetwork di oneworld su tre nuovi Paesi(Iran, Ruanda e Seychelles), e arricchirànotevolmente il ventaglio di soluzioni dicollegamento tra numerose destinazionigià presenti nella sua rete. Per esempio, ipasseggeri in volo tra Asia ed Europa delSud vedranno moltiplicarsi le propriepossibilità di scelta.
Maria Siciliano

BENVENUTA A BORDO QATAR AIRWAYS

La compagnia aerea low cost, a settembre2012, ha festeggiato i suoi 30 milioni dipasseggeri da e per Roma Ciampino e,con l’occasione, ha presentato al Governoitaliano un programma di crescita che, inquesto momento storico, può essere definito “Il piano di soccorso Ryanair”. Graziea questo piano l’Italia accrescerà in pochianni le cifre del turismo su tutto il territorio nazionale. Si realizzeranno infatti lanuova apertura di circa 5 aeroporti e lacreazione di nuove rotte negli aeroportidella Campania e della Sicilia. Questocomporterà l’aumento complessivo deltraffico italiano, dato anche dal previstoaumento dei passeggeri che da 24 milionil’anno passeranno a circa 37 milioni nel2016, con il conseguente incremento diposti d lavoro, che sono circa 37.000,4.000 nel solo aeroporto di Ciampino. Ciòfornirà all’economia italiana oltre 5.5 miliardi di euro in entrate turistiche ogni

anno. Ryanair è l’unica compagnia aereaultra low cost in Europa con più di 1.500voli giornalieri da 51 basi e 1.500 rotte in28 paesi, per più di 160 destinazioni.Opera con una flotta di 297 nuovi Boeing737800 e ordini per ulteriori 8 nuovi aeromobili in consegna entro la fine del2012. Conta attualmente un organico dioltre 8.500 persone e prevede di trasportare più di 79 milioni di passeggerinel corso di quest'anno fiscale. Il sitowww.ryanair,com, lanciato nel gennaio2000, è il maggiore sito web europeo dedicato ai viaggi. Per festeggiare l’eventoRyanair offre prezzi ridotti: in Europa sipuò viaggiare, nei mesi di ottobre e novembre. a partire da €12 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.
M.S.

PIANO DI SOCCORSO RYANAIR AL TURISMO ITALIANO
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HOTELLERIE E VACANZE

Il San Donato Golf Resort & Spa rappresenta al massimo la valorizzazione dellecaratteristiche naturali e tradizionalidell’Abruzzo aquilano. Situato in posizione dominante su un’oasi verde di sessantaettari a pochi passi dall’antico borgo diSanti, una delle 99 comunità che, secondola tradizione, fondarono la città deL’Aquila nel 1254. In questa zona, a 850metri sul livello del mare e a 10 minuti dalcapoluogo abruzzese, l’elemento storicoarchitettonico è caratterizzato da incantevoli castelli, borghi fortificati e palazzimedievali. Inoltre numerosi siti archeologici fanno da contorno al complesso naturalistico dei cinque Parchi, tre nazionali edue regionali, oltre a molte aree protette.Il resort può essere anche lo spunto per unweek end invernale; a soli trenta minuti diauto da questo incantato borgo medievalesi trovano gli impianti sciistici del GranSasso d’Italia e di campo Felice, le cui piste sono raggiungibili comodamente grazie alla navetta organizzata dall’Hotel. Inalternativa, in soli 40 minuti, si possonoraggiungere le splendide spiaggedell’Adriatico abruzzese. Qqui non ci sisente di certo isolati, anche la sensazioneè quella di raggiungere un luogo raccoltotra le montagne al riparo dallo stress edall’inquinamento e di essere protetti inun area piena di risorse, con possibilità diraggiungere in poco tempo mete come leGrotte di Stiffe, l’Anfiteatro di Amiterno oil Lago di Campotosto. L’hotel a 4 stelle,con le sue 52 camere eleganti e le 18esclusive suites, offre una serie di panorami molto suggestivi sul verde del campoda golf, sui monti del Gran Sasso osull’antico borgo di Santi. Completa ilquadro dell’insediamento esclusivo VillaClara, restaurata nel 2005, una foresteriache funge anche da Club house riservata

del Circolo golf all’interno della quale sitrovano 7 camere che offrono un’incantevole vista sulla piscina esterna e sulgiardino. Il Golf club, grande attrazioneper numerosi gruppi di golfisti che organizzano tornei ogni settimana, è sovrastatoda montagne che raggiungono i 2.000 mdi altitudine. Il campo da golf è a 18 buche, par 68, molto sfidante dal punto divista tecnico. L'offerta è completata dagli850 mq dedicati al benessere nella Spa. Ilpercorso umido al suo interno comprendela Sauna Vision, il bagno turco plus, il bagno mediterraneo, la nebbia fredda e lapioggia fredda a parete di sale del Pakistan. Le zone relax e l’area tisaneria preparano gli ospiti al ricco menu ditrattamenti estetici tra i più avanzati. UnaPrivate spa, riservata alle coppie, permettedi ritrovare in questo angolo di paradisoun’esperienza sensoriale unica. L’areafitness, che si affaccia sul lato monte afianco della piscina coperta, è dotata diattrezzature all’avanguardia. La nuova direzione, affidata al General Manager Paolo Ferraro, in sinergia con la proprietà, harivoluzionato il concetto di accoglienza eha organizzato un livello di comfort elevato e dettagliato per ogni tipo di esigenza. Il Conference center al piano terracon luce naturale ospita fino a 350 persone e le numerose sale sono articolare perpossibilità di capienza ospiti e offronostandard di eccellenza attraverso dotazionitecnologiche audiovideo tra le piùavanzate. Infine, la sala ricevimenti Il Ciliegio, un’apprezzata location per eventi,costituisce un ambiente di design che sidistingue grazie ai suoi 300 posti con vistasul giardino e piscina scoperta.
Laura Testa

FRA LE MONTAGNE ABRUZZESI AL SAN DONATO RESORT
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Il portale che presenta i migliori hotelper è www.bimboinviaggio.com: presenta cinque alberghi davvero originaliperché sono un po’ hotel e un po’ parcogiochi, perciò rappresentanoun’eccellenza per le famiglie. Chi habambini dovrebbe provarli almeno unavolta, magari durante le prossime vacanze di Natale. Tre si trovano in Austria e due in Italia. Il GinasKinderhotel, Faaker See Corinzia è unluogo esclusivo dove tutti possonoimparare a nuotare in allegria, si trovain Carinzia a circa 60 chilometri dalconfine italiano. È un hotel totalmentea misura di bambino: l’architetturadell’edificio è ricca di riferimenti almondo marino che trascina gli ospiti inun’atmosfera speciale e una delle piscine è inserita in una sorta di bastimentoche ospita un laghetto ricco di personaggi molto significativi per l’infanzia,da nonna papera alla famiglia dei ranocchi. Le altre 4 piscine, di cui 2all’aperto (una riscaldata anched’inverno) e 2 al coperto, invitano asguazzare, nuotare o imparare a farlosempre con personale specializzato. Ingiardino, il parco giochi, il parcoavventura, l’accampamento medioevale e quello indiano, rappresentano lafelicità dei più piccoli che possonoinoltrarsi totalmente nel mondo dellafantasia. Completa il tutto il PrimoGrand Prix del triciclo, una curiosa edivertente esclusiva del Ginas. La serail grande cinema e il teatro concludonouna giornata all’insegna della spensieratezza anche per gli adulti. Il FamilyHotel Alpenrose, Lermoos, è uno deglialberghi più specializzati in Europanella cura dei bambini anche moltopiccoli. Qui i bebè vengono accuditi ecoccolati dal settimo giorno di vita finoai tre anni compiuti. L’intero servizio aipiccoli è compreso nel prezzo delpernottamento. Eccellente il servizio di

assistenza anche per bambini e ragazzidai 3 ai 16 anni. Vi sono infatti circa 18assistenti per sette giorni alla settimana. Il Family Hotel si caratterizza perl’offerta dello sci anche ai piccolissimicon GoKart indoor e ristorante con Sala cavalieri capace di suscitare curiositàe suggestioni medioevali. Anche questoalbergo è corredato da un'area giochiinterna di circa 2000 mq con locali pertutte le fasce d’età: teatro, cinema Smileyplexx, palestra, locale teen ager conPC e collegamento Internet, area softplay, GoKart indoor, megascivolo a piùdi cinque livelli; e un’area giochiall’aperto di circa 5000 mq con gonfiabili, rete elastica, vasca con pedalò,parco avventure nello stile villaggiodelle streghe, percorso bobby car, e uncampo scuola a bassa temperatura,innevato artificialmente per i piccolissimi (dai 2 ai 5 anni) con tappeto magico e giostra. L’Alpen ResortSchlosshotel, Serfaus, è collocato inuna splendida posizione, ideale per gliamanti dello sci. A 1.483 metri sopra illivello del mare, con aria purissima epanorama mozzafiato. Il Centro Benessere e la Beauty Farm di elevatissimolivello riservano una serie di trattamenti di bellezza anche alle piccoleprincipesse e ai piccoli principi, oltrealle molteplici attività sportive comeAquaKids, aerobica per bambini,kickboxing, wirbelix, sci, slittino,olimpiadi di nuoto, yoga. Completa iltutto l’atelier dei piccoli, con pittura dimagliette, decoro di stoffe e lavori dibricolage. In Italia il portale segnalal’Hotel Parchi del Garda, Pacengo delGarda, che si caratterizza per il lunapark in camera ricco di suoni e coloriche consente di provare emozioni plurime rimanendo in camera da letto. Ècomposto da 4 camere a tema: la camera Natura Viva, con un letto costruitosui rami di un albero che costituisce la

torre di avvistamento per gli animalinascosti nel paesaggio della savana; lacamera Sigurtà che offre la meravigliosa visione di un salice immerso inun prato animato da fiori che sboccianoall’alba per richiudersi al tramonto; sesi decide di condividere la camera conAki, la mascotte dell’hotel, un caminetto parlante condurrà l’ospite allascoperta di una grotta; infine, gliamanti del mondo dei pirati invece potranno scegliere di trascorrere unafantastica notte nella camera Galeonedei corsari, dormendo in un vero e proprio galeone. All’Hotel Bologna di Senigallia grandi e piccoli resterannosenza parole per la peculiaritàdell’organizzazione finalizzata al purodivertimento formativo dei bambini.Nella suite dei sette nani un lettone dilegno largo 3,50 m con 7 testate, comequello dei sette nani, consente ai genitori di dormire con i propri bambini. Lasuite di Alice è una camera fantasticadalle forme asimmetriche con i coloridel viaggio di Alice nel paese delleMeraviglie. Si tratta di una suite moltoaccessoriata con due ambienti separati:la zona notte per i genitori e la zonagiorno dove far dormire i bambini:un’area complessiva di circa 45 mq (+il bagno di 7,50 mq con una particolarevasca triangolare). La suite Mille e unaNotte, è una favolosa camera con tintein oro e turchese che richiamano il fascino dell’oriente. Un’area complessivadi circa 53 mq (+ il bagno di 10 mq convasca e doccia separati). Dalle grandifinestre frontali si può ammirare laspiaggia e un terrazzo panoramico.
Maria Siciliano

UNA STANZA DA PAESE DELLE MERAVIGLIE
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IN BUCA NEI PIÙ BEI CAMPI DA GOLF DELLA CARINZIA
TripAdvisor ha inserito il FalkensteinerSchlosshotel Velden della Carinzia (Austria) nella classifica dei 25 migliorialberghi di lusso in tutto il mondo.L’albergo gode di un’ottima posizione sullago Wörthersee e offre 3.500 mq dicentro benessere oltre a camere, suite eservizi esclusivi. In questo luogo anche ipatiti del golf trovano il loro angolo diparadiso: il VillachFaaker See, il ValdenKöstenberg, il MoosburgPörtschach e ilKlagenfurtSeltenheim sono i campi dagolf più belli della Carizia e circondano ilFalkensteiner Schlosshotel Velden. Per gliappassionati del golf l’albergo mette adisposizione Putting Green e IndoorGolfsimulator per migliorare lo stile, inoltrefornisce ai propri ospiti fino al 30 percento di sconto sulla greenfee in quasitutte le strutture golfistiche della regioneaustriaca e del Nord Italia. Sono disponibili pacchetti come L’ora del tee alloSchiosshotel Velden, comprensivo di trepernottamenti con ricca colazione a buffete tre cene a cinque portate. Nell’offertasono inclusi anche l’utilizzo dell’Acquapura spa con un buono di 50 euro a persona, due greenfee per i campi diKlagenfurtSeltenheim e ValdenKöstenberg, la pulizia dell’attrezzatura dagolf e l’uso di un golf simulator. Le

coccole non finiscono qui: a disposizionedegli ospiti ci sono la bibliotecadell’albergo, ricca di libri e riviste, e ilBeach Club dell’albergo con ingresso diretto sul lago e sulla piscina. Info:www.scholossvelden.falkensteiner.com.
Carla Rughetti
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CAPODANNO ALTERNATIVO: RELAX GARANTITO
Via dalla pazza folla! Il Capodannoalternativo è fatto di silenzio, ciboeccellente e tanto, tantissimo tempo da dedicare a sé. Varie sono le proposte che auspicano un buon inizio per il nuovo anno.
Il mare d’inverno delle Cinque TerreA Bonossola (SP) si trova l’incantevolevillaggio de La Francesca Resort, unpiccolo centro di casette colorate adattealle esigenze di tutti. Qui ci si trovaimmersi nel verde di un grande parco chesi affaccia sul mare delle Cinque Terre acui si accede grazie alla spiaggia privata.Lo sport occupa un posto di primo pianoqui nel resort: tennis, ping pong, mini golfe bocce. Si possono fare lunghe passeggiate nel verde per poi trovare il meritato relax nella biblioteca, magarileggendo un buon libro affacciati a una finestra sul mare. Per i più piccini ci sonodei corsi di mini cucina, dove i bimbi potranno cimentarsi nella preparazione didolci natalizi. Per il periodo di Capodannosono disponibili pacchetti a partire da 450euro per tre notti per due persone con ilricchissimo cenone di san Silvestro pressoil ristorante Rosadimare. Info:www.villaggilafrancesca.it.
Sulle nevi nell'altopiano del RenonLo Chalet Grumer Suites & Spa è un elegante rifugio che fonde il glamourcontemporaneo e la tradizione alpina. AlloChalet Grumer Suites & Spa per la festadi Capodanno si può soggiornare per tre

notti in una delle cinque suite (ospitano dauna a 6 persone) per poi usufruire dellaSpa Grumer’s Grooming e assaggiarepiatti tipici nel ristorante Grumer’sGourmet. Qui l’aperitivo si fa tra le nevi!Il bosco innevato fa da cornice a unbicchiere di buon vino e la jacuzzi riscaldata a 38 gradi con vista panoramicasulle Dolomiti completa il quadro. Per unsoggiorno di tre notti i prezzi a persona algiorno partono da 109 euro con prima colazione e da 129 con trattamento mezzapensione. Info: www.chaletgrumer.it.
Gusto di Maremma toscanaNella provincia di Grosseto la natura è laprotagonista; il Montebelli Agriturismo eCountry Hotel offre ai propri ospiti un clima disteso e sereno dove concedersi momenti di relax. Il centro benessere è a lorocompleta disposizione e la cucina offre ladegustazione dei veri sapori toscani, conaperitivi a base di pane e olio extravergine, accompagnati da un buon calice di vino Montebelli. Per san Silvestro laproposta è di due pernottamenti con primacolazione a buffet e cenone di Capodannocon prezzi per due persone a da 540 a 630euro, a seconda del tipo di camera in cui sivuole alloggiare. Per i bambini al di sottodei 12 anni il cenone e l’alloggio sonogratuiti. Info: www.montebelli.com.

C.R.
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La Svizzera d’inverno è la meta idealeper chi cerca il relax. Le parole d’ordine per la prossima stagione sono infattirallentare e rilassarsi per farsi avvolgere senza fretta dal fascino del paesaggio innevato. Non solo sci, maanche momenti di pausa, per esplorarenuove dimensioni della vacanzainvernale in un ambiente montano protetto e salubre. Ambiente accessibile atutti, con offerte per tutte le tasche,perfino a quote che sembrerebberoestreme, ma che sono in realtà facilmente raggiungibili con il sistemaintegrato di trasporti che solo questoPaese vanta nell’arco alpino. Basti ricordare, solo per fare due esempi, il famoso trenino rosso del Bernina, ilGlacier Express, o la ferrovia dellaJungfrau, che raggiunge la stazione piùalta d’Europa, a 3454 metri, sulloJunfraujoch.In Svizzera i mercatini di Natale sonoda sempre una piacevole tradizione.Nel periodo dell’Avvento le piazze e levie si trasformano con abeti, decorazioni e luminarie che creano un’atmosferasuggestiva. Sono i pomeriggi in cui sista seduti nelle sale da tè mentre l’odore di cera d’api, vin brûlé e panpepatosi diffondono nell’aria.Da Milano e da Venezia, grazie ai treniEurocity, in poco tempo è possibilearrivare comodamente nelle belle cittàelvetiche. La tariffa Smart1 consente diraggiungere Zurigo, Ginevra, Berna,Basilea, Lucerna, Losanna e Lugano aprezzi low cost e tutti i comfort dibordo. Basta ricordarsi di prenotare inanticipo  fino a 14 giorni prima dellapartenza  per pagare il biglietto appena19 euro da Milano e 29 euro da Venezia. Chi prenota fino a 7 giorni in anticipo può usufruire della tariffa Smart2,a 29 euro da Milano e 39 euro da Venezia. I posti disponibili sono limitati,quindi è bene programmare il viaggioper tempo. Questo servizio, offertoquotidianamente da Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, garantisce unviaggio piacevole con tempi dipercorrenza che competono con quellidell'auto e soprattutto senza problemidi traffico. Chi vive nel centrosuddella penisola, può accorciare ledistanze con l’aereo. La compagnia di

bandiera Swiss International Air Linespropone più voli giornalieri da Firenze,Roma e Bari verso Zurigo e Basilea.Zurigo vanta un aeroporto più voltepremiato per la sua elevata intermodalità: i passeggeri possono passare rapidamente e direttamente dall’aereo altreno, scendendo con le scale mobilinella stazione ferroviaria, che si trovasotto il livello dell’aerostazione. DaZurigo è possibile raggiungere in pocotempo qualunque destinazione dellaSvizzera.Non dimentichiamo poi che la Svizzera ha una fittissima rete di trasportipubblici, estesa per 26 mila chilometri,considerata unica al mondo. È lo SwissTravel System, che offre ai turisti stranieri la possibilità di visitare tutte le località dei Cantoni avvalendosi di unsolo biglietto: lo Swiss Pass, che dàaccesso a tutti i treni, autobus e battellidel Paese, oltre a concedere l’ingressogratuito in 450 musei. Quest’anno, finoal 30 novembre, lo Swiss Pass può essere acquistato a prezzi particolarmentescontati e con agevolazioni per i piùgiovani.A proposito di risparmio, argomentoricorrente in tempo di crisi, c’è una novità assoluta per tutti gli sciatori chedecideranno di trascorrere alcuni giorniin Engadina. Sono in molti a pensareche la Svizzera sia cara, ma è un luogocomune che gli albergatori della regione Engadin St. Moritz vogliono sfatare.Per tutta la stagione invernale 2012/13,questa regione propone ai suoi ospitiun’offerta inedita: l’Hotel con skipassincluso. Tutti i turisti che trascorronopiù di una notte in uno degli hotel chehanno aderito al progetto, hanno dirittoallo skipass a soli 25 CHF a persona eal dì, per la durata del soggiorno.L’offerta è valida fino al 26 maggio2013 e copre praticamente tuttol’inverno. Uno skipass a quel prezzo èdifficilmente reperibile in Italia. Almomento, oltre 100 hotel di tutte lecategorie (anche economici) hannoaderito a questa coraggiosa iniziativa,con la quale l’Engadina vuole dare unchiaro segnale in controtendenza rispetto agli aumenti annuali dei prezzipraticati come di consueto dagli operatori concorrenti. E non si tratta della

trovata promozionale di una piccolalocalità che si vuol affacciare sulmercato, ma di una audace scelta politica in un’area turistica di chiara famache ha alle spalle un'antica e rinomatatradizione d’alta classe: stiamoparlando di St. Moritz, dove nel 1864 ènato il turismo invernale, dove, nel1878, si è accesa la prima luce elettricasvizzera, dove i bob hanno sfrecciatoper la prima volta nel 1904 e dove, nel1929, è stata inaugurata la prima Scuola sci del Paese. Da sempre, la regioneEngadin St. Moritz è stata caratterizzata da uno spirito pionieristico eoggi vuole esserlo ancora proponendoin piena crisi internazionale un’offertaper incentivare i consumi e la ripresaeconomica.
Carlo Sacchettoni

IL PAESE DEGLI OROLOGI VUOLE FERMARE IL TEMPO
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EVENTI

Introdotto da Tinto, presentatore della nota trasmissione Decanter di Rai 2, ilSindaco di Acqualagna Andrea Pierotti haillustrato presso la sede di Roma EATALY, insieme al suo fondatore Oscar Farinetti e a Gian Marco Tognazzi, la nuovaedizione della Fiera del Tartufo bianco diAcqualagna (1,2,3,4,10 e 11 novembre),mettendo in rilievo la secolare tradizionedi ricerca e la sua promozione ecommercializzazione a livello internazionale. Acqualagna, deliziosa cittadina dellaprovincia di Pesaro e Urbino, è situata allependici della Riserva della Gola del Furloe si vanta di raccogliere circa 600 quintalidi tartufo di tutti i tipi. Il padrone di casaOscar Farinetti, di origine albese, non solosarà il testimonial alla presentazione ufficiale, ma verrà anche insignito della mas

sima onorificenza della “Ruscella d’Oro”di Acqualagna. La Ruscella è il vanghinocon il quale si trova il tartufo e, quellad’oro, viene conferita a grandi personalitàdel mondo enogastronomico; nel passatofu infatti assegnato a Lino Banfi, Al Bano,Luigi Veronelli, Arnaldo Forlani a GianniPasquarelli. Insieme a Farinetti sarà premiato Gian Marco Tognazzi della “Tognazza Amata”, azienda agricola neipressi di Velletri e appartenuta al grandeUgo, Questa azienda è tutt’ora fiorente eproduce produzione in particolare vini eolio extravergine di oliva.
Vittoria D’Autilia

47A FIERA DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA



La stagione dell’autunno in Alto Adige haun particolare significato. È il periodo cheregala uno strascico di estate con temperature miti, colori meravigliosi e aria pulita. L’atmosfera è ideale per trascorrere iltempo camminando e rilassandosicircondati da paesaggi indimenticabili.Grazie alla nuovissima e pratica app AltoAdige/Südtirol Trekking Guide, scaricabile gratuitamente per iPhone e Android, sipossono trovare circa 600 passeggiatecomplete di cartine e descrizioni. L’autunno è anche il momento del “Törggelen”, ovvero l’usanza delle passeggiateaccompagnate da soste golose nei masiper degustare vino, castagne e altri prodotti di stagione (www.suedtirol.info/torggelen). Nasce così in ValCasies, nel comprensorio del Plan de Corones, l’idea di una giornata da trascorrerein mattinata al maso Waldsamer(www.waldsamerhof.it) per aiutare a fareburro, formaggio o yogurt, nel pomeriggioal Jelerhof per raccogliere le fragole(www.bruggersuedtirol.com), per poiarrivare al maso Regiohof (www.regiohof.com) a preparare succhi di frutta.Per chi invece volesse già pensare ai paesaggi tipici invernali, resi ancora più affascinanti dal candore e dallo splendoredella neve, cliccando su www.suedtirol.info/inverno si entra nella “magiad’inverno” e si ha l’accesso diretto a tuttele informazioni per una stagione freddapiena di sport ed emozioni. Il rinnovatosito dell’Ortler Skiarena offre tre macroaree (famiglia, slow snow e sci) e un “trovazona sciistica ideale” che, grazie allacartina, indica le 15 zone sciistiche delcomprensorio, dal Passo Resia a MonteCavallo a Vipiteno. Nella sezione dedicataai pacchetti vacanza, si possono già trovare tutte le informazioni per organizzare la

propria settimana bianca con alloggio esistemazione, scuola di sci e skipass(www.ortlerskiarena.com ).Per immergersi nel mondo della neve, sono disponibili varie app gratuite per iPhone e Android: Dolomiti Superski Skibeepcon informazioni generali sulle piste, iluoghi, l’innevamento; Dolomiti SuperskiA.R. per riconoscere anche le montagne,vedere le piste e gli impianti; ParkAltaBadia per freerider e snowboarder coninformazioni sugli elementi presenti;Kronplatz con tutte le piste, gli impianti,webcam, snowpar,k ecc; Scuola Sci Ortisei con informazioni su corsi di snowboard, fondo, freeride, funcarving etelemark; San Vigilio di Marebbe perinformazioni sulla località e le opportunitàper vacanze invernali.Ecco infine alcune delle prossime iniziative per la stagione autunno/inverno. InAlta Badia (www.altabadia.org): 02/12/12Gourmet Ski Safari in 12 baite con aperitivo in pista, chiamato Slope Food,16/12/12 Coppa del Mondo di sci (gigantemaschile sulla pista Gran Risa). In ValleIsarco (www.valleisarco.info): scinotturno a Valles, Plose; fine settimanadell'Avvento ad Altavia di Betlemme allaPlose, itinerario natalizio con presepe,musica e fuochi. In Val Gardena(www.valgardena.it): 1415/12/12 Coppadel Mondo di sci (super g e discesa liberamaschile sulla pista Saslong). In Alta Pusteria (www.altapusteria.info): 2023/12/12 Coppa del Mondo skicross (SanCandido). Per info: www.suedtirol.info www.smg.bz.it.
Rossella Tambucci
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FRA AUTUNNO E INVERNO IN ALTO ADIGE
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FÒCARA IL FUOCO PIÙ GRANDE DEL MEDITERRANEO
Coniugando tradizioni arcaiche e modernità anche quest’anno, tra sacro e profano, torna a bruciare la Fòcara, il falò di25 metri di altezza e 20 metri di diametroche verrà acceso a Novoli (Lecce), nelcuore del Salento, il 16 gennaio prossimo.Costruito con migliaia di fascine di vitisecche, provenienti dai feudi del Parco delNegramano il falò, oltre a celebrare ilpatrono della festa, Sant’Antonio Abate,servirà per trarre auspici per i raccolti esarà soprattutto un incontro tra culture ereligioni diverse che si riunirannoidealmente intorno al “fuoco buono di Puglia, messaggero di pace nel mondo”. Nonper niente la Fòcara è in attesa del riconoscimento dell’UNESCO quale patrimoniointangibile dell’umanità. La “bondatura”vedrà la mattina del 16 gennaio 2013 unacatena umana issare sulla cima del falòl’immagine di Sant’Antonio, quindi ilSindaco innescherà l’accensione e il fuocobrucerà ininterrottamente per più giorni.La Fòcara è un vero monumento agrarioaccompagnato da canti contadini, è unafesta di grande aggregazione alla qualeoggi come nel passato si sono uniti nomicelebri. Attraverso balli, canti e degustazioni si esorcizza il pericolo del fuoco cheè segno di distruzione, ma anche di rinnovamento, perché il fuoco accoglie e racco

glie e apre quindi al dialogo. Quest’anno ilcomune di Novoli festeggia l’eventoanche con un corteo storico, “Il torneamento”, davanti al castello di Federico IInella città di Oria che parteciperàall’accensione con sbandieratori e gonfaloni dei suoi quattro Rioni: Lama, Castello, San Basilio e Judea di Oria.
V.D.A.



Dopo essere stata presentata a Parigi presso l’Hôtel de la Ville e in Giappone alMitsukoshi di Tokyo e all’Isetan Museumdi Kyoto la mostra Robert Doisneau –Paris en Liberté arriva per la prima voltain Italia, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni dal 29 settembre 2012 al 3 febbraio2013. Conosciuto come l’autore del “Bacio”, opera che l’ha reso celebre nelmondo, Robert Doisneau, uno dei piùgrandi fotografi francesi, è stato testimone, attraverso l’obiettivo, dei mutamentidella società parigina. È proprio nellacapitale francese che Doisenau ha trovatola sua maggiore fonte d’ispirazione; tra lestrade del centro e della periferia, neigiardini, nei bistrot, ha immortalatodonne, uomini, bambini e innamorati,consegnando alla storia immagini di vita,di quotidiana verità. Oltre 200 fotografie

originali, realizzate tra il 1934 e il 1991,sono esposte in questa grande rassegnaantologica per iniziativa di Azienda Speciale Palexpo, Atelier Doisneau, FratelliAlinari Fondazione per la Storia della Fotografia e di Civita, con il patrocinio dellaVille de Paris e di Roma capitale. Per iniziativa della Provincia di Milano e deglialtri enti promotori, la mostra sarà poiallestita a Milano allo Spazio Oberdan dal15 febbraio al 1 maggio 2013.
Gianluca Baldoni
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La quarta edizione del Festival Internazionale di Sculture di Ghiaccio avrà luogodal 14 al 18 gennaio 2013 sulle vette dellaValle di Tures e Aurina (BZ). Per tregiorni gli artisti del ghiaccio si diletteranno a plasmarlo secondo il tema dellamanifestazione che quest’anno riguarderà“La meraviglia del mondo alpino”. Lesculture saranno create utilizzando blocchi(3x3x3 metri) di neve fresca compressa,avvalendosi esclusivamente di pala,piccozza, scala e acqua. Al termine dellamanifestazione le opere saranno valutateda una giuria di esperti e rimarranno pertutta la stagione come decorazione dellepiste da sci. Per info: www.turesaurina.com/inverno
R.T.

IL BACIO DI ROBERT DOISNEAU

ARTISTI GLACIALI SI ESIBISCONO IN VALLE AURINA
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Belfast, pur essendo una piccola città, sicontraddistingue per la sua vivacità e modernità, tanto da essere considerata fra leprime 10 destinazioni del Regno Unito perla vita notturna. È una meta fondamentaleper tutti gli amanti della musica migliore:dal pop al rock, jazz, blues e country. Nona caso nel 2011 Belfast ha ospitato l’MTVEuropean Music Awards. La scena giovanile è dominata da nomi quali CashierNo9, Flying Castros, Silhouette e DukeSpecial; mentre tra le icone della musicamondiale ricordiamo: gli Snow Patrol, gliartisti folk McPeake Family, il flautistaclassico James Galway, Ruby Murray, igruppi rock anni ’70 come Thin Lizzy,Katie Melua, Ash, Therapy, Gary Moore,il chitarrista Henry McCullough e i DivineComedy. L’artista più famoso e caratterizzante lo scenario musicale è Van Morrison, nato e cresciuto a Hyndford Street,nell’est cittadino. “Van the Man” ha iniziato la sua carriera nella Belfast deglianni ’60 e ancora oggi produce musica.Con 34 album di studio e quasi 50 anni dicarriera premiata da 6 Grammy Awards èuno degli artisti più influenti. Il suo ultimoalbum, “Born to Sing: No Plan B”, è uscito il 2 ottobre.Belfast non solo è la patria di molti artisti,è anche il luogo ideale per ascoltare buonamusica nei numerosi locali della città. Percominciare segnaliamo The Oh YeahCentre e la Belfast Music Exhibition, situati uno accanto all’altra in un ex magazzino di whiskey nel cuore delCathedral Quarter. Punto di riferimentoper gli appassionati della musica pop, TheOh Yeah Centre sostiene giovani musicistie promuove la scena artistica e musicale

con aiuti, attrezzature tecniche, registrazioni, avvenimenti, spazi per spettacoli.Accanto si trova la Belfast Music Exhibition che espone abiti di scena e strumentimusicali che ripercorrono la storia dei piùimportanti artisti. A seconda dei proprigusti musicali, si trovano diversi luoghidove trascorrere una serata con gli amici egustare la musica preferita. I fan dell’Indiepossono recarsi al Limelight, lo Spring el’Airbrake, ma anche al pub Katy Daly,tutti situati lungo Ormeau Avenue. Per chidesiderasse ascoltare musica jazz, il Bert’sJazz Bar, all’interno dell’eleganteMerchant Hotel, propone concerti tutti igiorni della settimana. Un altro luogo danon perdere, sia per la musica sia perl’ottimo cibo, è McHugh’s, situato nelCathedral Quarter, il più antico edificio diBelfast risalente al 1711. Per conoscerecompletamente l’animo musicale dellacittà, l’occasione migliore è la BelfastMusic Week che si svolge in vari luoghidella città dal 4 all’11 novembre. In calendario si trova una vasta offerta di musica rock, alternativa, classica,tradizionale e danza, con la partecipazionedi molti autori rinomati. Info:www.irlandatravel.com/belfastmusic www.belfastmusic.com  www.belfastfestival.com.
R.T.

BELFAST MUSIC WEEK
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Secondo appuntamento con i concerti serali per coro e orchestra dell’AssociazioneMusicale Arteviva in Santa Maria delleGrazie, la basilica milanese del XV secolo, patrimonio dell'Umanità Unesco. Dopoil successo del primo concerto, dove ilpubblico ha potuto gustare il Requiem,l’estremo vertice mozartiano, lunedì 5 novembre, è stato possibile apprezzare alcuni fra i primi lavori del genio diSalisburgo: la Messa n. 2 in re minore KV65, la Messa n. 13 in Si bemolle maggioreKV 275, le Sonate da Chiesa KV 67, 68,224, 244 e il Misericordias Dominioffertorium KV 222, il primo mottettoscritto da Mozart e a chiusura perfino duepezzi che è davvero difficile avere l'occasione di ascoltare, le due versioni del celebre “compito”, ossia le prove che ilsalisburghese sostenne a 14 anni, duranteil famoso viaggio in Italia del 1770, alloscopo di entrare a far parte dell'Accademia Filarmonica di Bologna (rinomata peressere un punto di riferimento in fatto dimusica antica). Il ‘compito’ consisteva nelrealizzare l'armonizzazione su una linea dibasso data. La prima versione, scritta interamente da lui, fu rifiutata dall’Accademiaperché “non confacente alle regole”. Laseconda, rimaneggiata da Padre GiovanniBattista Martini (il più grande esperto dimusica sacra in stile antico e membrodell'Accademia) è invece quella che

convinse l’Accademia ad accettar Mozartcome membro. La vicenda testimonia oggiquanto la musica del giovane compositoresuonasse moderna alle orecchie dei suoicontemporanei. Le Messe fanno partedelle 15 composizioni sacre giovaniliscritte da Mozart quando ricopriva la carica di organista a Salisburgo. Si tratta diopere molto brevi, in ossequio al gusto delfamigerato arcivescovo Colloredo, a cuiMozart era purtroppo subordinato. A seguire, alcune Sonate da Chiesa “all'epistola”; la maggior parte di queste, scrittenello stesso periodo, erano per due violinie basso continuo, a causa degli organiciridotti del tempo, e venivano eseguiteall'interno delle Messe.Il programma di Arteviva si sviluppa in 7appuntamenti dal 1 ottobre al 10 giugno,con il migliore repertorio classico, tra cuil’immancabile Concerto di Natale, il 20dicembre, in occasione del quale, saràcompresa nel biglietto una visita guidata,prima dell'inizio del concerto, al Cenacolo, capolavoro di Leonardo da Vinci, custodito proprio in Santa Maria delleGrazie. Info: www.associazionearteviva.eu.
Erika Fontana

IL GIOVANE MOZART TUTTO DA SCOPRIRE
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA
di Laura Testa

SAPORI MEDITERRANEI IN 316 KM QUADRATI
Malta tra paesaggi e tavole, sempreimbandite e festose, dove la varietàcromatica è accompagnata da unaltrettanto ricco assortimento di saporie profumi. Mille ristoranti nell’arcipelago maltese e tra questi 150 che pertutto il 2012 sono stati selezionati dalpremio internazionale RestaurantAwards per l’alta cucina, l’eleganza e ilservizio. La cucina locale di Malta ripercorre la sua storia: una base rusticasulla quale nel corso dei secoli si è costruita una consuetudine sempre piùsfaccettata. Le tradizioni culinarie sonostate portate dai Cavalieri, che introdussero sulle isole ciascuno le proprie,fino alle influenze inglesi, italiane enaturalmente arabe. Insieme a loro arrivarono nell’arcipelago anche fornaiesperti che riuscirono a insediare unaforte tradizione della panificazione.Naturalmente l’ottimo clima è decisivoper la scelta degli ingredienti delle ricette tradizionali: qui il sole brilla pergran parte dell’anno, garantendo prodotti ortofrutticoli freschi che, a seconda della stagione, vanno a comporrei piatti tipici della gastronomia maltese.Le olive, ad esempio, da cui si produceun ottimo olio, sono esse stesse fondamento o accompagnamento di tante ricette. Così anche i pomodori, e i

capperi, sia freschi sia essiccati, chespesso fanno da contorno o sono contenuti in molte pietanze principali comele numerose varietà di bruschette, leHobz bizZejt. Meno impegnativo di unpranzo seduti a tavola è uno spizzicocon un pastizzio in uno dei tanti chioschi: una sfoglia ripiena di ricotta o dicrema di piselli. Per assaporare lacarne, bisogna provare i Bragioli,piccole rolatine di manzo ripiene diprelibatezze, oppure le innumerevoli ricette a base di coniglio, perché traversioni in umido, all’aglio, stufato, alvino, o fritto non sarà strano trovarsi aprender parte a una fenkada, un’interacena il cui ingrediente portante è il fenek, che in maltese significa proprioconiglio. Nei tanti porticcioli dell’arcipelago, si trovano nell’arco di pochimetri ottimi ristoranti dove gustare latipica cucina e magari un deliziosolampuga, pesce diffusissimo nei marimaltesi. Il prodotto tradizionaledell’isola di Gozo è il formaggio dicapra, fresco o stagionato, racchiuso inbarattoli di vetro, conservato con olio epepe o, nella tipica ricetta gozitiana,con olio e aceto. Girando in cerca di ristoranti c’è un luogo a Vittoriosa, unadelle tre città di Malta, che racchiude ilsenso della tradizione culinaria e delle

tipicità dell’arcipelago: è Tal Petut,un’antica casa di pietra che in realtànon è né un ristorante né una scuola dicucina, ma un laboratorio di sapori,gestito da un cuoco che apre le portedel suo regno a chi vuole conoscere isegreti degli ingredienti e delle ricette.Qui oggetto di studio sono le verdure distagione, i fornitori locali, il cibo puroe la tradizione. Vale la pena fissare unappuntamento per scoprire il grandepatrimonio di sapori di Malta edintorni. Procedendo, nella Baia di St.Paul si trova il Tarragon e il suosimpatico chef Marvin Gauci presentaagli ospiti le tue prelibatezze affacciatesulla baia. Il pesce freschissimo si trovaun po’ ovunque ma a Marsaxlokk c’è ilristorante Tartatun che prende nomedalla rete da pesca tradizionale maltese.La lista dei ristoranti a Gozo è lunga ele tipicità sono variegate. Il più caratteristico è Il Kartell, ricavato da un anticoricovero per barche. Il più chic è il ristorante Ortolan inserito nell’HotelKempinski San Lawrenz, offre unaestrema varietà di cucina mediterraneae, per chi lo desidera, un programma dicucina Ayurvedica preparato da unochef indiano.
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KAYAK.COM IL FUTURO DEI VIAGGI ONLINE
Ricevere un aggiornamento quotidianosulle tariffe dei voli e degli hotel di tuointeresse oggi è diventato realtà grazie alservizio Avvisa prezzi di www.kayak.comche permette di tener monitorato l’andamento dei costi di trasporto e alloggio. Unaltro punto di forza di questo sito internet,e delle relative applicazioni mobili, è lapossibilità di confrontare facilmente econtemporaneamente centinaia di motoridi ricerca di viaggio alla volta in un'unicapagina intuitiva che visualizza rapidamente una serie completa di risultati. È unmodo semplice per trovare una buonaofferta e, una volta selezionato ciò che sidesidera, si aprono diverse opzioni doveriservare (la maggior parte dei concorrentinon offre questo servizio), ivi compresi siti di compagnie aeree, hotel, autonoleggi eagenzie di viaggi online e si viene reindirizzati direttamente alla pagina di prenotazione per perfezionare l’acquisto. Trovaviaggio è un opzione all’interno del sitoche guida indecisi ed inesperti nella sceltadella destinazione più idonea considerando aspirazioni personali, budget e stagionalità.Kayak.com offre inoltre una sezione dedicata ai sette consigli per risparmiare: organizzarsi il prima possibile; flessibilità dipoter viaggiare in un altro giorno dellasettimana può risultare in un maggior numero di offerte a costi più bassi; scelta gli

orari giusti cioè viaggiare quando gli altrinon viaggiano; evitare le festività di calendario; confrontare più compagnia areepossibili perché le diverse società hannodifferenti modi di stabilire i propri prezzi;location, location, location; prenotare sukayak.com ovviamente. Alla basedell’affidabilità di Kayak c’è il fatto chesia un’azienda tecnologica nata nel 2004dai cofondatori di Expedia, Travelocity eOrbitz con l'obbiettivo di migliorare iviaggi online e offrire ai visitatori unapproccio differente. È un sito diconsultazione gratuito che si autofinanziacon la pubblicità, quindi senza aggiunta dispese di commissione. La relativa applicazione mobile gratis è disponibile periPhone, iPad e Android e consente di gestire/sincronizzare/condividere l’itinerariocon gli altri partecipanti e accedere a prenotazioni, preferenze di viaggio e checkin. Kayak è ormai diventato una realtàinternazionale con all’attivo siti locali inquattordici paesi.

SODDISFAZIONE PER LE DECISIONI DELL'ENAC
Aeroporti di Roma accoglie con soddisfazione le decisioni assunte il 19 ottobre dalConsiglio di Amministrazione dell'Enac.Tali decisioni costituiscono un passofondamentale per il completamentodell'iter di approvazione del Contratto diprogramma ADR, che prevede un decretodel Presidente del Consiglio dei Ministrientro il 31 dicembre 2012. Il nuovoaccordo di programma per Adr consentiràl'immediato avvio di un consistente pianodi ammodernamento e ampliamento delloscalo di Fiumicino (investimenti per 2,5miliardi di euro nei prossimi 10 anni), connotevoli ricadute positive sui livelli occupazionali e sull'economia del territorio,oltre ad un miglioramento dei servizi resiai passeggeri degli scali romani. Giunge

così al termine un lavoro di serratoconfronto durato oltre tre anni che hacoinvolto tutte le istituzioni e le diverserealtà interessate. La società auspica unrapido completamento dell'iter di approvazione di tale accordo con la cui efficaciaci sarà anche un'accelerazione degli investimenti. Il Gruppo ADR gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino eCiampino e svolge altre attività connesse ecomplementari alla gestione aeroportuale.Fiumicino opera attraverso quattro terminal passeggeri.
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Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.




